
 
 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI ” GIOIA TAURO 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu.  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

all’albo on line del sito web  
www.iisseveri.eu 

 
atti progetto 

 

AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 
Oggetto: PERIFEIRE CREATIVE - Avviso MIUR  AOODGEFID/37955 del 12/12/2017 – Per la realizzazione 

di ambienti didattici e Laboratoriali digitali di contrasto  alla dispersione scolastica  nell’ambito del piano 

Nazionale Scuola Digitale ( PNSD ) -  

per l’indizione di procedura negoziata,  suddivisa in due lotti:  

1) Lotto 1   : per un importo a base d’asta di € 56.055,00 escluso iva – CIG: 7995203A3A 

2) Lotto 2  : per un importo di € 6.229,50 escluso iva                         -  CIG: Z5B2962651 

per la   realizzazione di un ambiente  di produzione  e divulgazione museale multimediale 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A ,mediante (RdO) 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 
CUP : F55E18000230001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così  
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come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e  

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/37955del 12/12/2017 per  la realizzazione di ambienti didattici e 

Laboratoriali digitali di contrasto  alla dispersione scolastica  nell’ambito del piano  Nazionale Scuola Digitale 

( PNSD )- “ Periferie Creative”   

VISTO il progetto presentato,  relativo al predetto avviso,  da questa istituzione scolastica,  dal titolo 

“Va.Sa.M.E – Vallis Salinarum Multimedial Enviromet -   per la  realizzazione di un ambiente  di produzione  

e divulgazione museale multimediale ;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019 ; 
VISTA la nota MIUR prot. 11854 del 10/04/2019 di  approvazione  graduatoria progetti presentati  

relativi all’avviso predetto  e,  la definitiva ammissione al finanziamento per un importo di € 

100.000,00;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 12/02/2019 di approvazione del programma 

annuale; 

VISTA  la delibera n° 8 del 13/05/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo  al  

progetto suindicato;  
VISTA la propria Determina a Contrarre Prot. n. 9315 del 30/07/2019, pubblicata all’albo on line del sito web 

iisseveri.eu,  che stabilisce la procedura di gara per la  realizzazione di un ambiente  di produzione  e 

divulgazione museale multimediale mediante  R.d.O sul  MEPA,   
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli 

stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo 

l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016 , finalizzata  all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii mediante RDOsul MEPA, per la fornitura di: 

 

 Lotto 1   : fornitura di beni per la produzione e divulgazione   di contenuti multimediale per un 

importo a base d’asta di € 56.055,00 escluso iva 

 

o CARRELLO REGIA - regia mobile professionale con triplo supporto VESA verticale 

integrato per monitor fino a 27" 

o POLTRONCINA REGIA ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote" 

o QUINTE TEATRALI AUTOPORTANTI con struttura rivestita con tessuto ignifugo classe1 

o PALCO MODULARE 

o STRUTTURA AMERICANA MOBILE CON SIPARIO 

o TAVOLI PIEGHEVOLI PER ISOLE DI LAVORO 

o SEDIE OPERATIVE PER I TAVOLI DI LAVORO 

o SET DI ILLUMINAZIONE RGBW 

o SET DI ILLUMINAZIONE LED A TEMPERATURA VARIABILE 

o TESTA MOBILE LED SPOT 
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o AUDIO DA PALCOSCENICO 

o RADIOMICROFONI DA GIACCA 

o MICROFONO PANORAMICO SU GIRAFFA CON RUOTE 

o RADIOMICROFONO A GELATO 

o NOTEBOOK PER POSTAZIONE REGIA 

o MONITOR TOUCH PER POSTAZIONE REGIA 

o MONITOR LCD 27"" MULTIMEDIALE 

o VIDEOCAMERA PER RIPRESE 

o TREPPIEDI PROFESSIONALE CON CARRELLO SU RUOTE CINE/VIDEO 

o MIXER AUDIO DIGITALE 32 CANALI 

o IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI SALA 2000W 

o MIXER VIDEO DIGITALE HDMI 4 INGRESSI 

o MIXER LUCI DMX HARDWARE+SOFTWARE 

o RAMPA SALITA PALCO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

 

Le specifiche tecniche e le quantità della fornitura saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

 

 

 Lotto 2:fornitura di arredi per un importo  a base d’asta di € 6.229,50 escluso iva 

 

 

o SEDIA CONFERENZA ALLUMINIO IMBOTTITA - Telaio 4 gambe in alluminio verniciato. 

   Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in Tessuto Ignifugo 

 

Le specifiche tecniche e le quantità della fornitura saranno dettagliate nel capitolato di gara, allegato 

 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i  

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare  la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 

50/16.  

Art. 2 

 

Il criterio di scelta del contraente è  quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 , in quanto il capitolato tecnico della fornitura  dettaglia le 

quantità e le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura. 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto 

 

Art. 3 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del 

contratto con l’aggiudicatario;  

Art. 4 

 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 

dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e dichiarino di possedere i seguenti requisiti:  

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come 

modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011;  

2. Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:  
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 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 un fatturato globale 

pari ad almeno €150.000,00;  

 l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, almeno n.1 o più tecnici per le 

installazioni, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’art.86 del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto.  

 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 

rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata:  

a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi;  

b) Istanza di partecipazione;  

c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

d) Modelli allegati.  

e) Copia durc in corso di validità  

Art . 5 

La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre ore 13:00 del 19/08/2019, deve essere redatta 

utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni 

(Allegati A – B-), che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo rcis013003@pec.istruzione.it;   

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della 

mail: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto “ Periferie Creative -  realizzazione 

di un ambiente  di produzione  e divulgazione museale multimediale ”.  

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:  

a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

 

Art. 6 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

a) Pervenute dopo la data di scadenza;  

b) Mancanti anche di uno solo degli allegati (A – B- );  

c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;  

d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  

e) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o con data antecedente a sei mesi;  

f) Operatori Economici non iscritti sul MEPA  

g) Copia Durc in corso di validità 

 

Art. 7 

La stazione appaltante inviterà fino ad un massimo di 5 ( cinque ) operatori economici, in caso di 

manifestazioni di interesse superiori a 5 si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio 

pubblico.  

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 

dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero minimo di cinque, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque).  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 

effettuato alle ore 11:00 del 22 agosto 2019  presso l’ufficio del DSGA di questo Istituto.  
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Saranno escluse,  nel rispetto del criterio di rotazione  ai sensi del comma 1 art 36 del D.lgs 50/2016,   le 

ditte che presenteranno manifestazione di interesse pur avendo partecipato all’ultima gara per la stessa 

tipologia di acquisto.  

Art. 8 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui 

conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Istituto Capofila IIS F. SEVERI. Responsabile del trattamento è Prof. 

Giuseppe Gelardi; 

b) il Responsabile della Protezione dei dati è Prof. Giuseppe Gelardi;  

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 

4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all’art. 4, comma 1, n. 2 del 

Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e 

comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone 

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non 

eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali 

sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, 

possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o 

regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 

679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare 

il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

i) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione 

degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica. 

2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Art. 9 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Gelardi.  

 
Art. 10 

 

di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web www. 

iisseveri.eu 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Gelardi 
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